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FAVE DI CIOCCOLATO DI PIETRA BARRASSO IN MOSTRA
ALLA ROCCA PAOLINA DI PERUGIA FINO AL 15 LUGLIO

LUGLIO 9, 2017

di Simona Mazza
Da sabato 1 luglio 2017 ore 17.00 fino al 15 luglio, presso la Rocca Paolina di Perugia (simbolo del potere pontificio
sull’antica città), Sotterranei del Palazzo della Provincia, si potranno ammirare ventotto maestri del Metaformismo.
L’esposizione “L’Arte Contemporanea nelle antiche dimore” è una piattaforma culturale internazionale Made in Italy,
ideata dalla Prof. Giulia Sillato, oggi Fondazione Giulia Sillato, ed è giunta alla 32 esima Edizione.
Tra gli artisti presenti annoveriamo la pittrice campana Pietra Barrasso, denominata dalla critica “Maestro della luce”,
che primeggia al centro delle Sale del Palazzo della Provincia con l’opera pregiata “Fave di cioccolato” di cm. 200×200.
Per il “Maestro della luce”, la luce “è apertura alla vita, è universale: è comunione tra popoli e culture, verso un
mondo nuovo, appunto universale”, concerto quanto mai attuale in un periodo in cui di comunione fra popoli se ve
vede poca.
Qualche cenno sul dipinto
L’opera nel 2016 era stata selezionata dal Presidente dell’Eurochoccolate Dott. Eugenio Guarducci ed esposta nella Sala
dell’Ex Museo della Rocca Paolina.
Successivamente è stata trasferita all’Etruscan Chocohotel, Perugia, Hotel dedicato al cioccolato.
Sarà possibile ammirare il capolavoro fino al 15 luglio 2017 nella stupenda location del Palazzo della Provincia.
In un’altra ala dei Sotterranei della Rocca sono esposti altre cinque opere che illustrano con la pennellata della
Barrasso la tragedia del Mediterraneo. Una tavolozza dove predomina l’azzurro del mare, impastato dal nero della
morte, dal rosso sangue lungo le coste, pennellate fatte con rabbia di non accettazione di una triste realtà di migranti

in cerca della salvezza, forse divina.
Tra le cinque opere emerge “Flowers at Sea”, dove si intravede una ghirlanda di fiori gialli lanciata in mare da Papa
Francesco in omaggio alle tante vittime.
Foto (17ok) Pietra con al centro Erika BORGHESI in rappresentanza del Comune di Perugia e la Prof.ssa Giulia
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